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         Copia   
         
   

 
L’anno 2012 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



APPROVAZIONE DEL PROGETTO 'SPAZIO TEX' PER LA GUIDA, COOORDINAMENTO E 

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL TEMPO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-

LUGLIO 2013. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la deliberazione  di G.C. n. 76 del 31.03.2011 mediante la quale è stato approvato anche 

per il Comune di Casatenovo l'attuazione del progetto "Spazio Tex" per il periodo aprile - 

dicembre 2011; 

Viste, inoltre, le deliberazioni di G.C. n. 240 del 28.12.2011 e n. 137 del 26.7.2012 mediante le 

quali è stato approvato e successivamente integrato il progetto “Spazio Tex” per la guida, 

coordinamento e supporto allo sviluppo del tempo extra scolastico per l’anno 2012; 

Vista la proposta operativa denominata "Progetto Tex" avanzata dalla Società Torreluna s.a.s. di 

Oggiono (Lc), già sperimentata in questi anni, dalla quale emergono i seguenti obiettivi del 

progetto, definiti specificatamente per il Comune di Casatenovo: 

� raccolta e restituzione dell'istanza emersa dalla "indagine sul tempo extra-scolastico", 

attivando un servizio a connotazione pedagogica che accolga gli studenti nelle ore 

pomeridiane, 

� generazione di esperienze educative che possano supportare lo sviluppo di competenze 

sociali ed emotive in continuità e complementarietà con la formazione curricolare, 

rivolte ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola elementare e media, 

� attivare e sostenere da subito reti di collaborazione territoriale (oratori, associazioni, 

centro estivo di Parco Vivo ...) orientate alla promozione di buone prassi di coesione 

sociale, 

� sviluppare le pratiche di erogazione del servizio di doposcuola/tempo extra-scolastico; 

Preso atto del programma di sviluppo “spazio Tex” per la prima parte dell’anno 2013 (gennaio-

luglio) presentato dalla Società “Torreluna s.a.s.”, ns. prot. n. 25226 del 28.11.2012, mediante 

il quale veniva proposta la prosecuzione, nonché l’ampliamento del progetto in corso stante 

l’aumento delle attività;  

Ritenuto opportuno, pertanto, continuare anche per l'anno 2013  - (periodo gennaio-luglio) - sul 

territorio comunale il progetto "Spazio Tex", secondo le fasi ed i tempi previsti all'interno della 

nuova progettazione inviata dalla società medesima, per lo svolgimento delle cui attività è stato 

preventivato un costo complessivo di € 9.200,00, IVA compresa, ritenuto congruo; 

Preso atto delle risorse disponibili sul cap. 12565 del Bilancio 2013; 

Preso atto che il responsabile del Settore Servizi alla Persona  ha espresso parere di regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49 – 2° comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 



Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile in 

ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L.; 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi tutti detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- di approvare il progetto "Spazio Tex" proposta dalla Società Torreluna s.a.s. di Oggiono 

(Lc), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di continuare 

un'esperienza di doposcuola/tempo extra-scolastico che offra un luogo di attenzione 

pedagogica estesa alla cittadinanza; 

- di prendere atto che per la realizzazione delle attività previste da tale progetto, secondo 

le fasi ed i tempi previsti all'interno di esso, è stato preventivato un costo complessivo 

per il periodo gennaio-luglio 2013 di € 9.200,00 IVA inclusa, ritenuto congruo; 

- di demanda al responsabile dell’ufficio competente l’adozione del conseguente atto di 

impegno di spesa. 

Inoltre 

     LA GIUNTA COMUNALE  

 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, con separata ed 

unanime votazione 

 

     DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 
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  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 211          DEL 10/12/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 10.12.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Servizi alle persone 

f.to Mazzotti Dario 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 10.12.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


